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DREAM in breve…
Il progetto “DREAM: Dynamic Reinforcement for European Adaptation of Migrants” ha lo scopo di migliorare
l’integrazione dei migranti tramite scambi di esperienze su aree di integrazione prioritarie e diffondere i
risultati attraverso un network Europeo di stakeholder/portatori di interesse.
Le organizzazioni partner, provenienti da nove paesi dell’Unione Europea (Austria, Paesi Bassi, Germania,
Spagna, Bulgaria, Regno Unito, Repubblica Ceca, Italia e Grecia) stanno lavorando al progetto DREAM a livello
transnazionale per sostenere la realizzazione delle raccomandazioni della Comunità Europea in materia di
integrazione dei migranti attraverso la ricerca, l’individuazione e lo scambio di buone prassi ed esperienze in
riferimento ai “Common Basic Principles for Immigrant Integration Policy”(principi di base comuni in materia di
integrazione e immigrazione nell’unione europea).
DREAM sta sviluppando un database completo di buone pratiche a livello europeo incentrato sulla
valorizzazione e sull’integrazione dei migranti attraverso l'istruzione. La banca dati fornirà una preziosa
esperienza sulle metodologie efficaci per l'integrazione ed il lavoro con i migranti che affrontano criticità
legate ad una migliore integrazione sociale, culturale ed economica.

Nel novembre 2016, un team entusiasta di partner si è riunito a Belfast, Regno Unito, per avviare il progetto
DREAM. I partner hanno analizzato i principi fondamentali comuni per l'integrazione dei migranti, condiviso le
esperienza dei loro paesi e hanno sviluppato un potenziale approccio per coinvolgere i soggetti interessati
nelle attività del progetto.

DREAM mira a:
 Sviluppare e diffondere un database completo di buone pratiche e iniziative di successo, efficaci a livello
Europeo che affrontano tutte le aree chiave per una integrazione efficace dei migranti.
 Costruire una rete europea dei professionisti impegnati in iniziative per l’integrazione dei migranti volta a
sviluppare iniziative nazionali ed europee focalizzate su aspetti chiave relativi all’integrazione e ad
arricchirne le competenze
 Migliorare la preparazione degli attori chiave e dei mediatori di integrazione dei migranti nelle
comunità di accoglienza per andare incontro alle esigenze delle diverse popolazioni
 Contribuire al miglioramento delle capacità e delle competenze delle autorità responsabili per
l'integrazione nei paesi che hanno il ruolo di "canale di transito" verso altri paesi europei, attraverso lo
scambio di buone prassi
 Sostenere i migranti nella loro capacità di adattamento nella società ospite
 Rafforzare la diffusione e il potenziale di utilizzo dei progetti educativi esistenti focalizzati sull’
integrazione dei migranti

La prima parte del progetto prevede:
 Creazione di una rete di portatori di interesse e mediatori in materia di integrazione dei migranti a
livello nazionale e europeo
 Scambio di esperienze su strategie nazionali, politiche e pratiche in uso per una efficace integrazione
nei 9 paesi coinvolti
 Creazione e sviluppo di un database di buone pratiche con riferimento ai CBP (principi di base comuni
in materia di integrazione e immigrazione nell’unione europea)
 Creazione e sviluppo di un sito web per ospitare la raccolta delle buone prassi individuate
 Organizzazione di workshop nazionali per lo scambio di esperienze e buone prassi tra portatori di
interesse ed operatori del settore nei 9 paesi partecipanti al progetto

Prossimi step…
Il secondo meeting si terrà il 25 e il 26 maggio in Italia a Pinerolo. In quell’occasione i partner discuteranno di
strategie nazionali, politiche e pratiche in uso in materia di integrazione dei migranti nelle 9 nazioni coinvolte e
scambieranno esperienze ed opinioni sulle aree chiave di integrazione inerenti il "processo legale" ed il
"processo economico".
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